
 

Circ. 120                  Solbiate Olona, 30 agosto 2018 

 

   Al personale docente 

   Al sito web 

 

Oggetto:  Comparto istruzione e ricerca - sciopero 11 settembre 2018. 

 

Il Miur con prot. 23981 del 28-08-2018 ha reso nota la proclamazione di sciopero per 

la giornata dell' 11 settembre 2018:  

- ANIEF:: “Proclamazione sciopero del personale docente, Ata ed 

educativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato, delle istituzioni 

scolastiche ed educative statali…… per l’intera giornata dell’11 settembre 2018”;  

- SIDL “Proclamazione e adesione Sciopero Generale personale docente, 

Ata ed educativo, a tempo determinato e indeterminato delle istituzioni statali ….. 

del 11/09/2018”; 

 - CUB SUR “adesione allo sciopero settore scuola indetto dal sindacato 

Anief per il giorno 11.09.2018” 

Poiché l’azione di sciopero in questione interessa il servizio pubblico essenziale 

“istruzione”, di cui all’art.1 della legge n. 146 del 12 giugno 1990 e s.m.i. e alle norme 

pattizie definite ai sensi dell’art. 2 della medesima legge, il diritto di sciopero va esercitato in 

osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla citata normativa. 

In ottemperanza all’art. 2 comma 3 – allegato CCNL/99, attuazione della legge 146/90, 

invito tutto il personale a comunicare volontariamente la propria adesione allo sciopero entro 

le ore 12:00 di martedì 4 settembre 2018. 

Per esprimere la propria decisione, ciascuno si avvarrà dell'apposito elenco distribuito nei 

singoli plessi. Al di là della scelta operata, la firma è necessaria per la garanzia della presa 

visione dell’avviso. 

Sarà cura dei coordinatori dei plessi inviare entro le ore 13:00 di martedì 4 

settembre 2018 gli elenchi completi di tutte le firme in segreteria.  

 

In ogni caso entro le ore 12.00 del giorno stesso di sciopero il personale, anche 

quello docente con servizio in altre scuole, dovrà fornire alla segreteria (Sig.ra 

Maddalena) i dati utili per la prevista e dovuta rilevazione ministeriale. 

 

 

Il dirigente scolastico  

Laura Landonio 
    

http://www.icmoro.gov.it/wp-content/uploads/2018/08/m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO-UFFICIALEU.0023981.28-08-2018-1.pdf

